
 

sulla Riviera Ligure

Gita sociale aGita sociale a

AlassioAlassio
il sito Ligure di volo libero fra i più 
frequentati con decollo dal Monte 
Pisciavino mt. 580 e atterraggio sulla 
spiaggia. E per chi non vola ci sono 
anche le passeggiate e il centro benessere

La sistemazione è in Hotel **** in centro paese e a circa 
80mt dalla spiaggia di Alassio  e  comprende:
- Pernottamento (3 notti) in stanza doppia/tripla 
- prima Colazione a Buffet all’americana
-tutte e 3 le cene con Menu «alla carta» presso il 
ristorante dell’Hotel con varie scelte di primi, secondi con 
contorni,  desserts, acqua minerale, vino e caffè inclusi ai 
pasti.

Compreso utilizzo del Centro benessere dell’Hotel 
(Sauna, vasca idromassaggio, Doccia emozionale, 
Hammam)

Non sono comprese  altre bevande, pasti e servizi.

Alloggio in camere , doppie con letti separati o matrimoniali 
o 3 letti, tutte con servizi ,Sky Tv, internet WiFi gratuito, ecc
Supplemento stanza singola Euro 60,00 (solo 3 singole 
disponibili) 

Il costo della gita (viaggio + albergo + navetta) è di :
euro 220,00 per i soci del Club Vola Bass Molveno
euro 230,00 per i non soci,  familiari e simpatizzanti.

Per motivi organizzativi e per limitata disponibilità è 
obbligatorio dare la propria adesione CERTA entro il  
giorno 26 settembre prossimo:

- via e-mail al nostro indirizzo  info@volabass.it
- via telefono al presidente Paolo Frizzera (Bob) al 347 
4762196  oppure Bernardo Zeni 393 1447378

Giovedì  6
Venerdì 7
Sabato 8

Domenica 9

Ottobre 2016

Programma di viaggio:

Giovedì 6 Ottobre:
- Partenza in pullman G.T.:
  - da Molveno,   ore  02.00
 - da Mezzolombardo,  ore  02.30
 - da Lavis ,   ore  02.50
 - da Trento  (Ex- Zuffo),  ore 03.10 
altre fermate lungo il tragitto (Affi - Verona ) su richiesta
- ore 9.00 circa arrivo a Alassio, sistemazione in Hotel e 
assegnazione camere.
- ore 10.00 briefing   sul luogo e l'atterraggio e partenza 
nostra navetta per il decollo, raggiungibile in circa 20 min. 
di macchina. Atterraggio sulla lunghissima spiaggia.
- pomeriggio libero , rientro in Hotel a piedi a meno di 100 
mt dalla spiaggia
-ore 19.30 Cena presso il  ristorante adiacente compresa.  

Venerdì 7 Ottobre:
Ore 11.00 partenza navetta per il decollo
- Pomeriggio libero
-ore 19.30 Cena presso ristorante compresa. 

Sabato 8 Ottobre:
Ore 11.00 partenza navetta per il decollo
- Pomeriggio libero
-ore 19.30 Cena presso ristorante compresa.

Domenica 9 ottobre :
Dalla mattinata  fino al primo  pomeriggio, giornata di volo
Ore  15.30 ritrovo presso Hotel
Ore  16.00 partenza pullman per il rientro in  tarda serata.


